
 

 

I	reati	che	si	possono	configurare	col	Bullismo	sono	molti:	

• Percosse	(art.	581	C.P.)	o	lesioni,	se	lasciano	tracce	–	
conseguenze	più	o	meno	gravi	(artt.	582	e	seg.	C.P.);	

• Danni	alle	cose,	danneggiamento	(art.	635	C.P.);	

• Diffamazione	(art.	595	C.P.);	

• Minacce	(art.	612	C.P.)	e	Atti	persecutori	(art.	612	bis	
C.P.);	

• Prese	in	giro	=	(eventuale)	molestia	o	disturbo	alle	
persone	(art.	660	C.P.).	

Il	più	delle	volte	l’atto	di	Bullismo	viola	sia	la	legge	penale	sia	
quella	civile	comportando	l’obbligo	di	risarcimento	del	dan-
no.	

Col	Patrocinio	di:	

The	 International	 Association	 of	 Lions	 Clubs	 in	 tutto	 il	
mondo	 ha	 come	 ruolo	 tradizionale	 e	 come	motivo	 fon-
dante	 la	solidarietà	verso	 i	più	deboli,	verso	chi	ha	biso-
gno	e	non	riesce	nel	suo	ambito	sociale	a	far	valere	e	ri-
spettare	il	suo	diritto	a	una	vita	dignitosa	e	sicura.		

Per	questo	motivo,	il	Lions	Club	Rovigo,	ha	voluto	condi-
videre	 un	 evento	 formativo	 sul	 Bullismo	 nell’intento	 di	
dare	 un	 contributo	 per	 la	 salvaguardia	 dell’infanzia	 e	
dell’adolescenza	che	son0	anche	oggi	esposte	a	pericoli	
gravissimi.		

La	perdita	di	autorevolezza	dei	luoghi	formativi	tradizio-
nali	 (la	 Famiglia	 in	 primo	 luogo)	 esalta,	 nel	 bene	 e	 nel	
male,	il	ruolo	del	gruppo	dei	pari;	i	Bulli,	con	modalità	as-
sai	 varie	 vi	 ricercano	potere,	 consenso	 ed	 approvazione	
sia	pur	tacita.		

Una	 sensibilità	 diffusa	 e	 consapevole	 può	 togliere	 loro	
progressivamente	 questo	 consenso	 implicito	 costrin-
gendoli	a	ripensarsi.	Una	prevenzione	del	Bullismo	è	una	
concreta	 educazione	 alla	 non	 violenza,	 alla	 scoperta	 di	
come	i	rapporti	fra	le	persone	non	siano	necessariamen-
te	faticosi,	dolorosi,	conflittuali	(nonostante	i	modelli	che	
i	media	anche	con	i	reality	inculcano).			

Occorre	 la	 presenza	 di	 adulti	 attenti	 e	 consapevoli,	 in	
grado	 di	 individuare	 le	 dinamiche	 prima	 che	 assumano	
caratteri	 dirompenti,	 dotati	 di	 un’adeguata	 strumenta-
zione	 (concettuale	e	pratica)	che	permetta	 loro	di	 inter-
venire	con	intelligenza.		

I	Lions	per	il	Bambino	

Lions	Club	Rovigo	

Evento	formativo	sul	bullismo	

30	Maggio	2016	
ore	9.00	

Aula	Magna		
Cittadella	Socio	Sanitaria		

Viale	Tre	Martiri,	89	
Rovigo	

“Belli	…		
non	bulli	!!!”	

La	Segreteria	Organizzativa	è	a	cura	del	
Lions	Club	Rovigo	e		della	UOSD	Infanzia,	Adolescenza,	

Famiglia,	dell’Azienda	U.L.S.S.	18	di	Rovigo	

Il	Bullismo:	condotta	illecita	

Ufficio Scolastico di Rovigo 

COMUNE	DI	ROVIGO	
Assessorato	Politiche	Sociali	



	

Il	 bullismo,	 fenomeno	 a	 lungo	 sottovalutato,	 co-
stituisce	una	 forma	di	prevaricazione	che	è	 fonte	
di	grosse	sofferenze	individuali	e	che	può	rendere	
ancora	più	 faticoso	 il	 cammino	di	 crescita	di	gio-
vani	che	già	devono	far	fronte	ad	un	futuro	molto	
più	incerto	rispetto	quello	che	attendeva	le	gene-
razioni	che	li	hanno	preceduti.	
Come	adulti	 siamo	 tutti	 chiamati	a	guardare	con	
occhi	più	attenti	e	a	 ricordare,	spesso	anche	solo	
con	 la	 nostra	pacata	presenza,	 come	 il	 vivere	 in-
sieme	possa	invece	costituire	per	tutti	un	momen-
to	piacevole	di	reciproco	arricchimento.	
	
L’evento	formativo	intende	coinvolgere	il	mon-
do	della	scuola,	personale	dirigente	e	docente,	
degli	 avvocati,	 le	 figure	 sanitarie,	 sociali,	 edu-
cative	 dei	 servizi	 pubblici	 e	 del	 privato	 sociale	
sul	tema	del	bullismo.	
	
Le	domande	 su	 cui	 si	 intende	 riflettere	 riguarda-
no:	
Ø Come	riconoscere	il	fenomeno	bullismo?	
Ø A	cosa	devono	prestare	attenzione	i	genitori	e	

gli	adulti	in	genere?	
Ø Come	aiutare	i	ragazzi	a	difendersi	dai	bulli?	
Ø Come	 prevenire	 o	 intervenire	 al	 verificarsi	 di	

fenomeni	di	bullismo?	
Ø Chi	avvertire	della	 situazione	di	 rischio	o	pre-

giudizio	nella	quale	vive	il	minore?	
	

Sono	stati	richiesti	i 	seguenti	crediti	formativi:	Educazione	
Continua	in	Medicina	(ECM)	per	sanitari.	Inoltre	sono	stati	
richiesti	per	Assistenti	Sociali	ed	Avvocati.	

Programma:	

8.45:	Registrazione	dei	partecipanti	

9.00:	Saluti:		

− Presidente	Lions	Club	Rovigo:	dr.	R.Moro,		
− Direttore	Generale	A.ULSS	18:	dr.	A.	Compostella,	
− past	Governatore	Lions:	prof.	W.	Pagani,	
− Direttore	Servizi	Sociali	e	Funzione	Territoriale	A.ULSS	18:		

dr.	U.	Brazzale,		
− Assessore	Politiche	Sociali	Comune	di	Rovigo	prof.ssa	B.	Di	Meo	
− Dirigente	Scolastica:	prof.ssa	I.	Sgarbi	

Indroduzione	ai	lavori	e	chairman:	dr.ssa	Silvana	Milanese		
9.30:	
Bullismo:	il	confine	tra	
reato	e	non	reato	

Dr.	Davide	
Nalin		

Sostituto	Procuratore	
della	Repubblica	di	
Rovigo	e	Coordinatore	
della	Rivista	Diritto	e	
Scienza	

10.10:		
Disagio	e	Aggressività	in	
età	evolutiva	

Dr.ssa	Maria	
Elisa	
Antonioli	

Responsabile	
dell’equipe	
Interprovinciale	I	
Girasoli	Az.	ULSS	16	
di	Padova	

10.50:	
Bullismo:	e	se	a	salvarci	
fosse	Pirandello?	

Classe	II^	B	
Prof.	Marina	
Ubertone		

Liceo	Economico	
Sociale	“C.	Roccati”	
Rovigo	

11.20:	
Cyber	Tutor	vs.	Cyberbulli:	
formati	si	vince	
	

Prof.	Laura	
Pellegrini		
Prof.	Anna	
Zordan	

Istituto	Comprensivo	
Rovigo	1	

11.50:	
Atti	persecutori		
art.	612	bis	C.P.	

Avv.	Marco	
Petternella	

Presidente	
dell’Uninone	delle	
Camere	Penali	del	
Veneto	

12.20	
“www.navighiamo	con	la	
testa”:	l’impegno	di	AIAF	
nelle	scuole	per	l’utilizzo	
consapevole	delle	tecnologie	
informatiche	

Avv.	
Damiana	
Stocco	

Responsabile	sezione	
AIAF	di	Rovigo	e	
componente	direttivo	
regionale	e	nazionale	

12.40	
Bulli	o	semplicemente	
adolescenti?		
	

Dr.ssa	
Tamara	
Bisan	

Servizio	“Terra	di	
Mezzo”	Az.	ULSS	18	
di	Rovigo	

13.00	
Dibattito	
Chiusura	dei	lavori	
Consegna	Attestato	di	partecipazione	

	

	

	

“Belli	…	non	bulli	!!!”	

Nel	rispetto	della	tempistica	indicata	dal	programma	e	per	garantire	la	comple-
tezza	degli	interventi,	i	lavori	avranno	inizio	tassativamente	alle	ore	9.00	

Norme	per	la	partecipazione:	
La	partecipazione	all’evento	formativo	è	gratuita,	ma	è	
richiesta	l’iscrizione	entro	il	20	maggio	p.v.		tramite:		
§ per	 gli	 esterni	 l’invio	 del	modulo	 di	 iscrizione	 sotto-

stante	compilato	via	fax	allo	0425	393739	oppure	via	
e-mail:	abusominori@libero.it	

§ per	i	dipendenti	U.L.S.S.	18:	online	nel	sito	aziendale	
del	servizio	Conoscenza	e	Formazione		del	Personale	

Modulo	d’iscrizione	
(si	prega	di	scrivere	in	stampatello)	

Cognome	……………………………………………………….	

Nome	……………………………………………………………	

Nato	a		 ……………………Prov.…..		il	…………………….	

Cod.	Fisc.		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
Indirizzo,	via	…………………………………………………………..	

Città	……………………………………………………………………..	

C.A.P.	……………..	Provincia	………………………………………	

Tel.	……………………………..	fax	…………………………………..	

e-mail	……………………………………………………………………	

Professione	……………………………………………………………	
Disciplina/area	prof………………………………………………….	
Provincia/Regione	di	Ordine/Collegio/Associazione	di	
iscrizione	……………………………………………………………….	
Profilo	Professionale	attuale	

o Dipendente	Pubblica	Amministrazione	
o Libero	Professionista	
o Dipendente	Azienda	Privata	

Provincia	in	cui	opera	prevalentemente	………………………	

I	dati	personali	saranno	trattati	solamente	ai	 fini	didattici	amministrativi	
connessi	alla	realizzazione	del	convegno	e	dell’accreditamento		
(D.lgs	196/2003)	
	

Firma	…………………………………………………………….	

Per	motivi	di	 sicurezza	 le	 iscrizioni	 sono	a	numero	chiuso	e	 sa-
ranno	accettate	per	ordine	di	arrivo.	


